
   Curriculum Vitae Sabrina  Balzano 

 © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3  

INFORMAZIONI  PERSONALI Sabrina Balzano 
 

 

 Via Giovanni de Falco 27, 80041 Boscoreale (NA) (Italia) 

    3495065689       

 sabrinabalzano@gmail.com 

Linkedin   SABRINA BALZANO 
        
 
Sesso Femminile | Data di nascita 01/11/1986 | Nazionalità Italiana 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

03/2016 - attuale 

 

 

 

11/2015 

 

 

 

03/2011 - 10/2014 

 

 

 

 

Tesi di laurea sperimentale 

 

 

 

 

09/2005 - 03/2011 

 

 

 

 

 

Tesi di laurea sperimentale 
 

 

 

09/2000 - 06/2005 

 

 

Master in Gestione e Tecnica dei Trasporti e della Logistica  

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma, Italia 

Dipartimento di Economia e Finanza 

 

Iscrizione all'albo degli ingegneri della Provincia di Napoli 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

Settore Civile e Ambientale - Sezione A  ( licenza 20997) 

 

Laurea di II° livello in Ingegneria dei Sistemi Idraulici e di Trasporto  

Classe delle Laureee magistrali in Ingegneria Civile, Classe n. LM - 23 

Università degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli, Italia 

Voto:107/110 

Principali tematiche: Pianificazione, Progettazione e Gestione dei Sistemi di Trasporto; 

Progettazione, Costruzione e Gestione di Strade; Project Management per le OPERE CIVILI; 

Difesa Idraulica del Territorio e Gestione delle Reti Idriche; Costruzioni marittime; Geotecnica. 

"Il ROAD PRICING per la riduzione della congestione urbana: ANALISI TEORICA E 

SIMULAZIONE PER LA CITTA’ DI NAPOLI" Supervisore: Ch.mo Prof. Ing.  Ennio Cascetta  

Lo studio di tesi simula e confronta tra di loro gli effetti delle diverse politiche di pricing del trasporto 

individuale per il Comune di Napoli al fine di ridurre del 20% l'inquinamento ambientale come stabilito 

dalla Commissione europea. 

 

Laurea di I° livello in Ingegneria per la Gestione dei Sistemi di Trasporto 

Classe delle Laureee in Ingegneria Industriale, Classe n. 10 

Università degli Studi di Napoli "Federico II",  Napoli, Italia 

Voto: 102/110 

Principali tematiche:Tecnologie ed azionamenti elettrici per i sistemi di trasporto; Tecnica ed 

economia dei trasporti; Meccanica applicata alle macchine; Tecnologie dei sistemi di 

trasporto; Ricerca operativa; Analisi dei sistemi. 

"Valutazione degli Impatti sul Valore degli Immobili dei Sistemi Ferroviari ad Alta 

Velocità. Il caso di studio della stazione di Stratford a Londra"   

Relatrice Prof.ssa Francesca Pagliara 

 

Diploma di maturità scientifica 

Liceo Scientifico "Pitagora", Torre Annunziata (NA) 

Voto: 90/100 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

11/2014 - 07/2016 

 

 

  

Tirocinio 
Studio tecnico di progettazione - Ing. Antonio Parlato 

Costruzioni, energia e ambiente   

Via Regina Margherita 3, 80040 Trecase (NA) 

 

Durante l'attività di tirocinio ho acquisito conoscenze tipiche dell'Ingegneria Civile per la 

progettazione e la gestione commesse in ambito pubblico e privato. 

Principali competenze acquisite: redazione di progetti e documentazione necessaria per 

l'immissione in fogna, pratiche catastali, pratiche di condono, perizie immobiliari, partecipazione a 

diverse gare d'appalto sul territorio comunale e provinciale come giovane professionista 

(Adeguamento strutturale e sismico di un edificio scolastico elementare, Lavori di ristrutturazione di 

un cimitero etc etc); ho partecipato alla formulazione dell'offerta, alla redazione dei progetti e delle 

relazioni tecniche inerenti ad essa. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona capacità di comunicare con gruppi di persone diversi per età, ruolo e cultura e buona 

capacità  di fare team assumere decisioni condivise nel rispetto di ogni opinione diversa; capacità 

sviluppate nelle diverse esperienze formative/lavorative. Buona affidabilità e buona flessibilità a 

svariati tipi di mansione e a diversi contesti lavorativi. Spirito di iniziativa e forte motivazione alla 

crescita professionale e ai rapporti interpersonali. 

Competenze organizzative e 

gestionali 

 

Competenze professionali  

 

 

 

 

 

Competenze informatiche 

 

 

 

 

Altre capacità e competenze  

Patente di guida 

 

Buona attitudine alla pianificaizone e alla gestione di progetti sia in modo autonomo che di gruppo. 

Buona capacità di gestione dello stress ed elevata concentrazione per tempi prolungati.   

 

Buona conoscenza nella pianificazione, progettazione e realizzazione di infrastrutture e opere civili. 

Buone competenze tecniche nella pianificazione e gestione dei Trasporti e nella Logistica. Buone 

conoscenze nel settore del Project Management per le opere civili e nel settore della Sicurezza nei 

luoghi di lavoro.  

 

Buona conoscenza di browser: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome. Buona padronanza dei 

pacchetti Microsoft Office™. Buona Conoscenza di: AutoCAD per la progettazione ingegneristica; 

TransCAD (Transportation Planning Software) e QGis per la pianificazione territoriale; Civil Design 

per la progettazione di strade e ferrovie; Microsoft Project per la gestione dei progetti; linguaggio di 

programmazione R per l'analisi statistica dei dati; DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) per la 

compilazione dei documenti tecnici catastali. 

 

Hobby: viaggi, la fotografia e la lettura 

B 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Napoli, 03/10/2016                                                                                          Firma 

                                                                                                                                                               

Corsi 
 

 

 

 

 

 

Certificazioni e Attestati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati personali 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Corso Catastale -  Atti di aggiornamento urbano DOCFA 

Ordine degli  Ingegneri della Provincia di Napoli 

Corso di formazione alla comprensione del  "linguaggio catastale" ed utilizzo del software 

DOCFA 4.0.2 per l'aggiornamento in via telematica di una planimetria catastale di un 

immobile. ( Dicembre 2015) 

 

Attestato di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) - Modulo c presso  AIRFOR -  Associazione sindacale Istruttori e Formatori  

(Prot. AIRFOR  S-15-997 - Aprile 2015) 

 

Attestato di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione presso Università degli 

Studi di Napoli "Federico II"- Via Mezzocannone 16, 80134 (Napoli) con la partecipazione 

di  METROPOLITANA DI NAPOLI Spa, AnsaldoSTS  e COMUNE DI NAPOLI. 

(Giugno 2015) 

 

Certificato di superamento dell' Esame di stato di abilitazione all'esercizio della 

professione di Ingegnere Civile e Ambientale (Sezione A) presso Università degli Studi 

di Napoli "FedericoII" (Novembre 2015). 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   


